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Comunicato stampa 
 
 
Successo dell’integrazione degli Uffici AI anche nell'anno Covid 
 
Nonostante COVID-19, cifre d’integrazione elevate per gli Uffici AI. 
 
 
Lucerna, 16 aprile 2021 - Lockdown, telelavoro obbligatorio e molti altri fattori imprevedibili 

hanno reso il lavoro d’integrazione più difficile e in alcuni casi addirittura impossibile. 

Ciononostante, gli Uffici AI sono stati in grado di integrare quasi 22.000 persone nel mercato 

del lavoro primario nel 2020. Questo è l’annuncio della Conferenza svizzera degli Uffici AI 

(CUAI), che nel contempo pubblica le sue statistiche annuali sul successo dell'integrazione. 

 
Nel 2020, i 26 Uffici AI cantonali hanno potuto collocare 21.678 persone nel mercato del lavoro 

primario in Svizzera. Rispetto all'anno precedente si osserva una diminuzione del 3,8%. Il fatto che il 

calo sia contenuto, è la prova dell’efficacia del lavoro svolto. Integrazione professionale non significa 

solo trovare un nuovo lavoro, ma in molti casi mantenere quello attuale grazie agli strumenti di 

rilevamento e alle misure di intervento tempestivo. Infatti, grazie al sostegno dell'AI, ben 14.482 

persone hanno mantenuto il loro lavoro abituale ed altre 7.196 hanno trovato un’attività presso 

un’altra azienda. 

 
Integrazione di successo 

L'integrazione è definita di successo se il potenziale della persona (sul posto di lavoro) può essere 

messo a frutto in modo ottimale. Il successo dell'integrazione è misurato, tra l'altro, dal numero di 

collocamenti effettuati in tutta la Svizzera. L’obiettivo è focalizzato sul cosiddetto mercato primario 

del lavoro. L'AI nondimeno integra con buon esito anche le persone nel mercato secondario del 

lavoro, ossia il lavoro che si svolge principalmente nelle istituzioni. In termini concreti: 819 persone 

collocate l'anno scorso. "Siamo soddisfatti delle cifre e siamo fiduciosi. Gli Uffici AI sottolineano così 

le loro competenze e qualità come assicuratori orientati all’integrazione", afferma Florian 

Steinbacher, presidente della CUAI. Egli aggiunge: "Il lavoro d'integrazione non diventerà più facile 

considerata la situazione contingente legata al Coronavirus e ai suoi effetti sul mercato del lavoro. È 

sempre necessaria una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti affinché, anche in tempi 

economici difficili, possano essere trovate delle soluzioni". 

 
 
 
 

http://www.coai.ch/


IV-STELLEN-KONFERENZ  CONFERENCE DES OFFICES AI  CONFERENZA DEGLI UFFICI AI  CONFERENZA DILS UFFIZIS AI 
 
 

 

2 / 2 

Le basi per un'integrazione di successo 

Gli Uffici AI con le associazioni partner e i datori di lavoro proseguono con le strategie intraprese. Le 

collaboratrici e i collaboratori degli Uffici AI sono alla base del successo. Occorre molta empatia e 

lungimiranza nella ricerca di progetti per integrare le persone nel mercato del lavoro. Per esempio, 

gli adolescenti e i giovani adulti già durante la loro formazione sono sostenuti con un'ampia gamma 

di misure professionali. Proprio per questo gruppo target, con l'Ulteriore sviluppo dell’AI, le offerte di 

integrazione verranno ottimizzate. 

 
 
La Conferenza degli Uffici AI (CUAI); www.coai.ch 

La CUAI è l’associazione nazionale che riunisce i 26 Uffici AI cantonali, l’Ufficio AI della 

Confederazione per gli assicurati che risiedono all’estero e l’istituto di assicurazione invalidità del 

Principato del Liechtenstein. La Conferenza degli Uffici AI è stata istituita nel 1995 e si è costituita 

in associazione il 1° gennaio 2006. Si finanzia con i contributi dei suoi membri. 

 
 

Contatti per ulteriori informazioni 
 
Florian Steinbacher, presidente della CUAI, direttore dell’Ufficio AI per gli assicurati che risiedono 
all’estero (UAIE), 
telefono: 058 461 94 85, florian.steinbacher@zas.admin.ch  
 
 
Allegati: Collocamenti degli Uffici AI 2012 – 2020 
 Scheda informativa Successo dell’integrazione 
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